
Data e numero della bolla
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Sede legale : Via A Padovani 4 lTRl (LT)

Cava e Stabilimento, Vra Appia Km 136'300

Marchio CE apposto per la pnma vofta ll zélu
Numero del certificato CE:

0099/cPD/A60/0670
@ aggregati per calcestru

UNI EN 13139:2003 aggregati per malte

SABBIA DI MULINO

carratteristiche essenziali prestazione

Specifica tecnica
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)escrizione'petrografi ca semplifi cata

)olomie saccaroidi, di colore grigio, di origine semndaria

)artterizzata da mosaicì macro crìstallini di dolomia euedrali a

essitura saccaroide, alternate a calcari dolomitici fortemente

llterati con tessitura da mudstone a grainstonq-

x x

lesìgnazione d/D categoria tolleranza
\qqreqato f,ne 0/4 GF85 x
\oormato fine 0/4 CATEGORIA 3 x

.2n"l^matrìà tinica dichirrata 4 nn = 99%: 2 mn = 7 8%; 1 mm : §8%;: x x
1 )50 mm = 30a/.: 0.063 mm = 5% x x

serie Setec.i Utilizzata Serie base +1 x x

\/PD

mfiicicnle di anoiattimento UPD

lassa volumica del granulo 2,720 Mg/m3 - 2720 Kg/m3 x x
'1 800/" x x

TPD

lontenuto di polveri t0
x

JATEGORIA3 x

anrrivalcnfe in sahhia SE= 60 x x
ttq= O?0dlKn x x

rercentuale di oarticelle frantumate
À,PD

alla IPD

l6istenza alla levigabilità della pietra VPD

lesislenza abrasione §uperfi cialE NPD

lesis{enza abrasione da Dneumatici chiodati

lesistenza all'usura dellaggregato gros§o

VPD

0.01 0/" x x

ìolfati solubili in acido mme SO: ASo,e
x x

t00M% x x

Dstituenti che alterano Ia velocità di presa e di indurimento del
.rl^aefn r77ò è dallè malte

{SSENIi x x
ISSENIe Cobre oiit chiaro di quello di riferhr,nto x
{PD x x

nnlcnutÒ di mrhÒnato nelle sabbie )7% x

ìostanè Dericolose

)missione di radioattività 4SSENIE x x
lSSFNTF x x
lSSFNIF x x

ilascio di altre sostanze Dericolose
qSSENIE x x

)urabilità

)urabilità al gelo/disgelo VPD

)urabilità alla reazione alcali sìlìce Categoria di rcattività NR; c/assi direattivrfà EP xp BM p,1 x x
VPD
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